
Zoom Club - 30 agosto 2021



“ Credo che mangiare con gioia, gusto e 
felicità, senza sacrificare il benessere, 
sia un diritto di tutti: anche di chi ha 
poco tempo o poca esperienza!

Chi sono
Mi chiamo Myriam Sabolla e mi occupo di cibo da oltre dieci anni. Sono una 

cuoca diplomata alla Joia Academy – la più importante scuola di cucina 

vegetariana in Italia – e una professional organizer. Per lavoro semplifico la 

vita in cucina  a chi, come me, ama mangiare e stare bene.  

Sono anche una professionista della comunicazione e della formazione. 

Mi piace la cucina naturale, quella cioè che rispetta le persone, l’ambiente e le 

culture.  

Nel 2021 ho pubblicato “Mangia bene, lavora meglio. Ricette 100% vegetali per 

persone indaffarate” con Cairo Editore.



Come ti senti in cucina?





• Perché creatività e organizzazione vanno d’accordo 

• Organizzazione = strumento per semplificarci la vita e 

migliorarne la qualità 

• Organizzazione = consapevolezza 

• Tendiamo naturalmente a organizzare informazioni e 

procedure, e la creatività beneficia di questo come dei 

vincoli che le imponiamo

Pianifica con creatività



• È uno strumento che aiuta ad orientarsi e ad avere meno 

ansia 

• Non è vincolante né normativo 

• Aiuta a cucinare in modo più variegato e salutare 

• Può essere un modo per coinvolgere tutta la famiglia

Il menu settimanale







La grammatica  
dei sapori

La classificazione dei gusti e dei sapori secondo 
Niki Segnit, nel libro “La grammatica dei sapori e 
delle loro infinite combinazioni”,  
ed. Gribaudo 2010



Cibo e lavoro sono collegati?



Ciò che mangiamo influisce sulla 

nostra felicità: 

• direttamente - attraverso i cinque 

sensi e il piacere della convivialità 

• indirettamente - attraverso le 

funzioni dell’apparato digerente e 

l’equilibrio del microbiota

Per quanto riguarda la produttività: 

• Il cibo ha un impatto diretto sulla 

nostra performance cognitiva 

• Fornisce direttamente la “benzina” 

che serve al nostro cervello per 

funzionare, ovvero il glucosio  

• Può contenere nutrienti che hanno 

effetti positivi sul nostro benessere 

e sul nostro umore  

• Ha un impatto sulla qualità della 

vita, in generale, e sulla 

produttività globale

Lavoriamo come 
mangiamo
Se siamo quello che mangiamo, potremmo anche dire che lavoriamo come 
mangiamo: in altre parole, se mangiamo meglio, lavoriamo meglio. Lo 
sostengono ormai diversi studi scientifici: mangiare cibi che ci fanno stare bene 
aumenta non solo la nostra felicità ma anche la nostra produttività sul lavoro.



A piccoli passi
1. Ridefinire il concetto di dovere: spesso è una sensazione che deriva da 

un’abitudine, per questo dobbiamo capire se questo “must” può essere 

negoziato o addirittura eliminato 

2. Individuare il segnale. Ogni abitudine si basa su un semplice ciclo: spunto, 

routine e ricompensa. Il segnale è il trigger che, in base a qualche 

desiderio, avvia in automatico la routine 

3. Individuare la routine, ovvero la manifestazione dell’abitudine 

4. Individuare la ricompensa che si ottiene dall’abitudine, in termini di 

sensazioni e soddisfazione 

Per cambiare, serve un piano: 

«Quando succede x (segnale), farò y (routine) perché mi fornisce z 

(ricompensa)» 

* Liberamente riassunto da Charles Duhigg , “Il potere delle abitudini. 
Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle”, TEA, 2014

Strategie per cambiare*

Modificare le abitudini ci spaventa, perché, 
semplicemente, non siamo fatti per il 
cambiamento. Per questo è importante 
affrontare il cambiamento un passo alla volta



To-do list
Cosa fare per mettere in pratica il nostro piano? Ecco quali sono le 
abitudini che possiamo modificare per portare in tavola, e in ufficio, 
pasti più buoni e salutari

Non dimenticarli! Pasti più piccoli e 

più frequenti mantengono il glucosio 

a livelli più stabili rispetto a un pasto 

abbondante. Devono essere sani però 

:)

SPUNTINI

Decidi la mattina dove andrai a 

mangiare, o meglio cucina tu i tuoi 

pasti seguendo il menu settimanale

PIANIFICARE



Impara a sfruttare i tempi morti, usa 

il meal prep, non prenderti all’ultimo 

momento, ricicla gli avanzi

TIME NINJA

Circondati di cose belle, mastica, non 

guardare il cellulare e non 

rispondere alle e-mail!

MANGIA BENE

La mancanza di separazione tra 

tempo e spazio di lavoro è un 

problema comune ai freelance. 

Delimita spazio e tempo.

FAI LE PAUSE 



Tempeh al forno 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 
• 2 panetti di tempeh 

• 1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva  

• 1 cucchiaio di sciroppo d’acero  

• 2 cucchiai di salsa di soia  

• 1 cucchiaio di aceto di riso o altro aceto  

• 1 cucchiaino di Sriracha  

PROCEDIMENTO: 
Taglia il tempeh a cubetti.  

Mescola in una ciotola tutti gli altri 
ingredienti. Versa il tempeh nella ciotola, 
ricoprilo bene e lascialo marinare almeno 
30’. 

Cuoci in forno a 180° (ventilato) per circa 
20’, girandolo di tanto in tanto.

Ricette
“Patatine” di zucchine al 
forno 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
• 1,5kg di zucchine tagliate a bastoncini 

(tipo patatine fritte) 

• pangrattato 

• paprika affumicata 

• curcuma 

• olio extravergine d’oliva 

PROCEDIMENTO: 
Lava e taglia le zucchine a bastoncini.  
Mettile in una ciotola e condiscile con 2 di 
cucchiai di olio e sale in modo che siano 
tutte ben condite. 

In un piatto, mescola 4 cucchiai di 
pangrattato, 2 cucchiai di parmigiano e un 
cucchiaino di curcuma (puoi usare in 
alternativa anche paprika affumicata o 
curry).  

Passa le zucchine nel mix di pangrattato, 
parmigiano e curcuma, mettile su una 
teglia e cuocile per circa 10/15 minuti a 
180° in forno ventilato.



Grazie!
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